
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  Pagaiando dolcemente scoprendo le bellezze del lago di Lecco 
Responsabile  Mauri Sabrina 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
Sviluppare la socializzazione e i rapporti interpersonali 
Imparare a controllare la propria emotività in un ambiente naturale e insolito (l’acqua)
Acquisire una percezione sensoriale in ambiente instabile
Affinare le qualità motorie di base e l’equilibrio.
Affinare le abilità tecnico-motorie 
Stimolare le capacità organizzative e di collaborazione.
Conoscere l’ambiente che circonda il lago
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
L’uscita in canoa avviene a Mandello del Lario, comune della provincia di Lecco affacciato sul lago.

Vi è la possibilità di utilizzare diversi tipi di canoe, gonfiabili rigide, singole o da due posti, a seconda delle 
esigenze e del numero di partecipanti, l’escursione può durare tutta la mattinata o tutto il pomeriggio.

L’uscita in canoa è subordinata dalla presenza di bel tempo, assenza di vento e acqua calma

Le uscite in canoa sono eseguite nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza che regolamentano la 
navigazione delle imbarcazioni a remi sul lago.
Mentre un gruppo classe è impegnato sulle rive del lago, l’altro gruppo, in base al tempo atmosferico, 
percorrerà a piedi una parte del “Sentiero del viandante” e con la presenza di una guida esperta 
visiteranno la Chiesa di S. Giorgio e la Torre del Barbarossa.
Il Progetto coinvolge attivamente l’intero consiglio di classe.
Nello specifico, i docenti di scienze motorie e sportive e un altro docente accompagneranno gli alunni 
all’uscita didattica

dal  Lun, 16/09/2019
al  Gio, 31/10/2019

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  8 
giornalieresett-giorn
Numero ore totali:  96 

Durata tempo :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da mauri.sabrina
Mer, 29/05/2019 - 10:56
213.82.52.130

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/mauri-sabrina


Svolgimento in tempo
curricolare

extracurricolare

Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 27,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  0 
Numero ore lezione non frontale  5 
Numero ore coordinamento  15 

Firma
Mauri Sabrina
MRASRN73R43F704P
mauri.sabrina@issvigano.gov.it
29/05/2019 - 10:43

Settore EconomicoEconomico
Secondeclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Secondeclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Classi che aderiranno (Delibera Cdc)
Adesione individuale

Destinatari :

Numero minimo: 250 Numero minimo
Numero massimo: 300 Numero massimo

Numero partecipanti:

interneEsterneEsterne
Dipendente da Amministrazione / EnteRisorse esterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltro
Risorse necessarie

URL (30/05/2019 - 12:24 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/511


